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COMUNE di BORGETTO
Citté Metropolitana di Palermo

P.zza V.E. Orlando 5 - 90042 Borgstto (Pa) _ Tsl 091/8981093

AREA 2" ECONOMICO FINANZIARIA E DEL PERSONALE

REGISTRO GENERALE n 6’J»1- ae12€~ 0;/_ 3@(@;_

DETERMINA 11 :3 dsl 9-L1/O//‘L01’?
CIG: Z4826D8644

Oggefloz Impegno di spesa e liquidazione per ajfidamenta diretta stipula polizza assicurativa per la
copertura oneri R.C. relativa a n. 6 unitd L.S.U. per I ’anno 2019 alla compagnia assicurativa
UnipolSai - agenzia Salamone Aiello s. a.s. di Partinico.

IL RESPONSABILE DELL ’ AREA 2" _

Vista la proposta di detenninazions prsdisposta del Rssponsabils del Procedimsnto, rslativa a11'oggetto e
che di seguito si riporta nel testo che segue:

s

TESTO .

PREMESSO CHE
-con il D.P.R dsl 03/05/2017, adottato a seguito dslla dslibsrazions dsl Consiglio dsi Ministri dsl

02/05/2017, con il quale é stato disposto lo scioglimento dsl Comuns di Borgetto ai sensi ds11’art. 143 del
D.Lvo 18/08/2000 n. 267. _

-con i1 Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. dell’08/05/2017, notificato alla Commissions
straordinaria in pari data, con il quale e stata disposta con sffstto imrnsdiato la sospensione dsgli organi
slsttivi dsl Comuns sd affidata la rslativa gsstions alla Commissions Straordinaria.

- con il Dscrsto dsl Prssidsnts dslla Rspubblica dsl 07/09/2018 la gsstions dslla Commissions
Straordinaria s stata prorogata psr ultsriori mssi ssi; -

-son la dslibsra di Giunta Municipals n. 09 dsl 20/01/2015 avsnts psr oggstto “Modifica dsl
rsgolamsnto uffici s ssrvizi. Variazions dsi ssrvizi asssgnati alls arss s rimodulazions dslls stssss”.

-con la dslibsra dslla Commissions Straordinaria n. 12 dsl 24/01/2018 avsnts psr oggstto
“Modifica dsl Funzionigramma allsgato B” dsl vigsnts Rsgolamsnto dsgli Uffici s Ssrvizi.

-con dscrsto dslla Commissions Straordinaria n. 24 dsl 13/06/2017 sstato confsrito 1’incarico di
Rssponsabils dell’ area 2" al Ssgrstario Comunals pro- Tsmpors.

Vista la dslibsra di G. M. n. 3 dsl 03/01/2017 rslativa alla prosscuzions lavorativa di n. 6 unité
nslls Attivité Socialmsnls Utili fino a1 31/12/2019;

Considerato chs psr lo svolgimsnto dslls attivité di cui sopra s nscsssario stipulars polizza
assicurativa psr la copsrtura dsgli onsri R.C. psr1’anno 2019;

Visto 1’avvio dslla procsdura nsgoziata dsl 22/11/2018 rslativa a1l’affidamsnto dsl ssrvizio di
assicurazions RC per n. 6 unité lavorativs impisgats in Attivité Socialmsnts Utili psr l’anno 2019;



Accertato che nsssuna offsrta s psrvsnuta nsi termini stabiliti da parts dslls 6 agsnzis assicurativs
dslla zona invitats alla procedura nsgoziata, come si svincs dalla nota dsl1’Ufficio protocollo dsl
10/12/2018, prot. n. 19458;

Considerato chs il Comuns dsvs provvedsrs alla copsrtura assicurativa rslativa alla
Rssponsabilita Civils psr n. 6 soggstti LSU psr1’anno 2019;

Vista la richissta (prot. n. 66 dsl 03/01/2019) di prsvsntivo di spssa psr 1’affidamsnto dirstto
rslativo alla stipula di assicurazions psr n. 6 unita lavorativs impisgats in Attivita Socialmsnts Utili psr
l’anno 2019, inviata alls cornpagnia assicurativa UNIPOLSA‘I, agsnzia Salamone Aisllo s.a.s. di
Partinico;

Visto il prsvsntivo psrvsnuto dalla compagnia assicurativa UNIPOLSAI, agsnzia Salamone
Aisllo s.a.s. di Partinico, prot n dsl 04/01/2019, dal quale si evince che l’importo ammonta ad € 600,00 ;

Visto il DURC rsgolars dsll’agsnzia assicurativa Salamone Aisllo s.n.c. di Partinico, in corso di
validité;

Accsrtato ohs con prot. ingrssso n. 0009123_20190121 sono stats richissts ls informazioni ai
sensi de11’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. alla Banca Dati Nazionale Antimafia;

Richiamato Part. 36, comma 2 dsl D.Lgs."n. 50/2016" “Nuovo Cbdics dsgli Appalti Pubblici” come
modificato dal D.Lgs n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decrsto legislativo 18
aprils 2016, n. 50”, sntrato invigors il 20/05/2017;

Che tale spssa s prsvista per legge ed é necessaria, inderogabile e urgente, la cui mancata
sffsttuazions rsca Ci8.I1I1O grave s csno a1l’Ents s chs talc impoito non é frazionabils;

Considerato chs occorrs provvsdsrs ad impsgnars s a liquidars la somma di € 600,00 per il
servizio di assicurazions prsvisto dalls norms vigenti;

Dato atto chs 1’ultimo bilancio di prsvisions approvato s qusllo dsl 2016/2018 con dslibsra dsl
Commissario Straordinario con i poteri dsl Consiglio Comunals n. 31 dsl 29/12/2016;

Dato atto che il Comuns e in attssa dsll’approvazions ministsrials dsl bilancio stabilmsnts
risquilibrato, trisnnio 2017/2019, approvato dall’Ents con dslibsra dslla Commissions Straordinaria con i
potsri dsl Consiglio Comunals n. 24 dsl 25/10/2018 s chs, quindi, l’Ents lavora in gsstions provvisoria
nsi limiti dsgli stanziamsnti corrispondsnti a11’ultimo bilancio di prsvisions approvato (Bilancio
2016/2018, annualita 2018);

Visto i1 bilancio plurisnnale 2016/2018, annualita 2018;
Visto il vigsnts statuto comunale; ‘ 1
Visto l’art. 183 dsl D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina l’essrcizio provvisorio s gsstions

provvisoria;
Visto il D.L. 118/2014 s ss.mm.ii.; '
Visto il vigente O.R.EE.LL.;
Visto i1 vigente Statuto Comunals;

PROPONE

Impegnare 1a somma di euro 600,00 al cap. 350000 “spsss psr onsri assicurativi” cosi some
prsvists dal P.F. U.1.l0.04.01.000, dato atto chs il Comuns s in attssa‘dsll’approvazions ministsrials dsl
bilancio stabilmsnts risquilibrato, trisnnio 2017/2019, approvato dall’Ents con dslibsra dslla
Commissions Straordinaria con i potsri dsl Consiglio Comunals n. 24 dsl 25/10/2018 s che, quindi,
1’Ente lavora in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti a11’ultimo bilancio di
prsvisions approvato (Bilancio 2016/2018, annualita 2018);

Liquidare s pagars a1l’Agsnzia Assicurativa UNIPOLSAI somma d_i € 600,00 a saldo dslla
Polizza Assicurativa RC psr il personals ASU psr 1’am1o 2019 , msdiants bonifico sul C.C. bancario
prssso la Unipol Banca S.P.A. Via Calandrino 90047 Partinico intsstato a Salamone s Aisllo
Assicurazions s.a.s. Via Rossini n 11 — Partinico, Cod. Iban: IT31 I0312743490000000001654,
prelevando la stsssa dal cap. 35000 P.F.U. 1.10.04.0l.000 del costitusndo Bilancio 2019, come da
impsgno supsriormsnts assunto.

Il Rssponsabils dsl Procsdime to
I oBarrstta
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ATTESTAZIONE DELLA COPE TURA FI
Artt. 151 s 153 del D.1vo 267 dsl 18/08/2000

Visto‘ '=
si attssta che il rsssnts atto é contabilmsnts rsgolars s dotato dslla do manziaria
Borgetto li 25 . OJ» 20/P

I1 Ragioni s Capo

Imps 0 N° Capitolo Piano Finanziario Iniporto spssa Bilancio
fé 35000 U.1.10.04.01.000 € 600,00 2016/2018

gest. provv. 2019

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 2"

Ritenuta la proposta msritsvols di approvazions;
Visto il parsrs favorsvols tscnico rsso ai sensi di lsggs sulla stsssa ed in calcs riportato ;
Visto i1 parsre favorsvole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed 1I1 calcs
riportato ;
Acclarata la propria sompstsnza in msrito a11'ad0zions dsl presents provvsdimsnto;
Visto il vigsnts O.EE.LL

DETERMINA

Di approvars la superiors proposta di determinazione senza modifiche od integrazioni.
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